
 

Le biblioteche Unimc a supporto dello studio 

La comunità accademica può usufruire dei servizi di informazione 

bibliografica o richiedere l’invio di materiali necessario allo studio in 

formato digitale. 

 

A causa dell'emergenza sanitaria in corso, le Biblioteche di Ateneo restano chiuse 

al pubblico, ma non viene meno l’assistenza a tutta la comunità accademica, che 

può continuare ad usufruire dei servizi di informazione bibliograficae 

di recapito per via telematica di articoli e capitoli di libro in formato 

digitale(se reperibili online). Invitiamo tutti i nostri utenti a 

contattare telefonicamente, oppure via mail la biblioteca di riferimento per 

esporre le proprie esigenze individuali, alle quali saranno date risposte 

personalizzate. 

 

Al fine di ampliare i canali di comunicazione, dal 18 marzo sono attivi anche i 

seguenti profili skype per chat e videochiamata nei seguenti orari: lunedì-venerdì, 

ore 9.30-13.30: 

Biblioteche DISEF| Dip.to di Scienze della formazione, dei beni culturali e del 

turismo 

Skype: Biblioteche DISEF Unimc 

Biblioteche SPOCRI| Dip.to di Scienze politiche, della comunicazione e delle 

relazioni internazionali 

Skype: Biblioteche SPOCRI Unimc 

Biblioteche GIUR| Dip.to di Giurisprudenza 

Skype: Biblioteche GIUR Unimc 

Biblioteche DSU| Dip.to di Studi umanistici 

Skype: Biblioteche DSU Unimc 

Biblioteche DED| Dip.to di Economia e diritto 

Skype: Biblioteca DED Unimc 

Biblioteca Didatticad'Ateneo 

http://biblioteche.unimc.it/it/biblioteche


Skype: Biblioteca Didattica Unimc 

  

Inoltre, per trovare ciò di cui hai bisogno nel vasto patrimonio bibliografico 

dell’Ateneo e nelle numerose risorse in formato elettronico, puoi 

consultare Quaerit, il discovery tool di Ateneo che raccoglie notizie 

bibliografiche, libri e periodici elettronici a testo pieno, banche dati, le 

pubblicazioni scientifiche dei docenti e ricercatori UniMc e le tesi di dottorato 

in Iris-UPaD, i libri e le riviste scientifichein formato digitale e in accesso aperto 

delle EUM Edizioni Università di Macerata. 

 

E’ possibile accedere da casa o da fuori Ateneo alle risorse documentali in 

formato elettronico (banche dati, periodici, e-book, articoli full-text ecc.), riservate 

agli utenti istituzionali, utilizzando il servizio proxy Ianus. Il servizio è automatico in 

Quaerit se effettui il login con l’account DSA d’Ateneo. 

 

E’ stata predisposta una nuova sezione nella pagina principale 

di biblioteche.unimc.it/it, denominata “Emergenza corona virus”, dove vengono 

raccolte di giorno in giorno tutte le novità, le risorse e i contenuti aggiuntivi a cui 

fare riferimento per mitigare il mancato accesso ad alcuni servizi in presenza. 

Ripartiranno a breve anche gli incontri di informazione bibliografica “Bibliorienta” 

nella modalità a distanza, affinché tutti possiate diventare utenti consapevoli e 

competenti delle risorse e dei servizi bibliotecari che l’Ateneo offre a tutta la 

comunità accademica. 

Sono a disposizione guide e tutorial per imparare le regole della citazione 

bibliografica e per utilizzare tanti nostri servizi. 

Altri servizi subiscono, invece, delle riduzioni: 

 non vengono erogati servizi in presenza e non è possibile recarsi in 

biblioteca per consultare e prendere libri in prestito o per restituirli. Solo in 

caso di comprovata e assoluta urgenza, è possibile contattare 

telefonicamente, via email o via Skype la biblioteca per concordare gli 

eventuali termini di ritiro del volume, ma esclusivamente nel rispetto delle 

disposizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, valide su tutto il 

territorio nazionale; 

 i prestiti in scadenza sono prorogati per tutto il periodo di emergenza; 

 lerichieste di prenotazione e il servizio di prestito interbibliotecariosono 

sospesi, in quanto servizi collegati alla diminuita mobilità e alla 

generalizzata chiusura di tutte le biblioteche italiane; 

 il calendario degli incontri in presenza di informazione 

bibliografica Bibliorienta è annullato. 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=d21f71fb-4fcd-4277-92db-4c6b0d7eb40d%40sessionmgr102
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=b19d5c06-f76e-403f-a4df-e32d3b96e3be@sessionmgr103&vid=0&tid=3000EP&sdb=edspub
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=1&sid=b19d5c06-f76e-403f-a4df-e32d3b96e3be%40sessionmgr103
https://u-pad.unimc.it/
https://u-pad.unimc.it/
http://riviste.unimc.it/index.php/index/index
http://eum.unimc.it/it/
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/accedi-da-casa-proxy-ianus/proxy-ianus
http://biblioteche.unimc.it/it
http://biblioteche.unimc.it/it/locations/iorestoacasa-servizi-attivi
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/tutorial-1
http://biblioteche.unimc.it/it/biblioteche
http://biblioteche.unimc.it/it/servizi/corsi-sulla-ricerca-bibliografica/presentazione-bibliorienta


 

Infine, durante questo periodo di chiusura i bibliotecari garantiscono la continuità 

del supporto a docenti e ricercatori nella gestione dei nuovi prodotti 

scientifici da inserire nell’Archivio della Ricerca Iris-UPaD e dei prodotti 

selezionati per la campagna VQR 2015-2019.  

 


